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REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI 
“CHEBANCA! e FREDDY 2013” 

PROMOTRICE 
CheBanca! S.p.A. - Indirizzo di Corrispondenza: Viale Bodio, 37 Palazzo 4 – 20158 Milano - Sede legale: 
Via Aldo Manuzio, 7 – 20124 Milano - Capitale Sociale € 220.000.000,00 interamente versato - Codice ABI 
03058.5 - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n° 10359360152 - 
Banca iscritta all’Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all’Albo dei 
Gruppi Bancari al numero 5329 - Banca iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e 
Riassicurativi presso ISVAP al n. D000203096 - Socio Unico Compass S.p.A. - Direzione e Coordinamento 
Mediobanca S.p.A. - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Internazionale di 
Garanzia- (di seguito “CheBanca!” o la “Banca”).  

DENOMINAZIONE 
CheBanca! e Freddy 2013. 

AMBITO TERRITORIALE 
Territorio nazionale italiano. 

PRODOTTI 
L’iniziativa intende promuovere il Conto Deposito CheBanca! (di seguito il “Prodotto”). 

PERIODO DI VALIDITA’ 
L’iniziativa è valida dal 2 aprile 2013 al 31 maggio 2013.  

DESTINATARI 
L’operazione è rivolta a tutte le persone fisiche, maggiorenni e residenti in Italia (di seguito il “Cliente” o i 
“Clienti”) che, esclusivamente transitando dalla pagina 
http://www.chebanca.it/wps/wcm/connect/Istituzionale/Comarketing/freddy/cd01/landing, richiedono 
l’apertura di un Prodotto entro il periodo di validità, ne completano l’attivazione e vincolano un importo di 
almeno 500 euro per un periodo di 12 mesi entro il 30 giugno 2013. 

Sono esclusi dall’operazione: 

- i Clienti già titolari di un Prodotto attivo anche se cointestato; 
- coloro che hanno comunicato il recesso da un Prodotto dopo il 1 aprile 2013; 
- coloro che, nel periodo di validità della presente iniziativa, hanno attivato un Prodotto partecipando 

ad un’altra manifestazione a premi; 
- coloro per i quali, alla data di sottoscrizione del contratto, vengano rilevati: protesti, segnalazioni 

nella Centrale di Allarme Interbancaria, elementi pregiudizievoli (fallimenti, procedure concorsuali, 
appartenenza a liste antiterrorismo). 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  
Possono ottenere un buono acquisto del valore di 100 euro da utilizzare per acquisti online dei prodotti 
commercializzati sul sito http://www.freddy.com, i Clienti che: 

 richiedono l’apertura di un Prodotto entro il 31 maggio 2013; 
 completano l’attivazione del Prodotto entro il 30 giugno 2013; 
 dispongono, sempre entro il 30 giugno 2013, il vincolo per 12 mesi di una somma pari ad 

almeno 500 euro.  
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L’ “attivazione” si intende completata a seguito di:  

- ricezione da parte di CheBanca! di copia del modulo di apertura correttamente compilato in ogni sua 
parte e debitamente sottoscritto dal Cliente; 

- ricezione da parte di CheBanca! di copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del 
Cliente; 

- identificazione del Cliente ai sensi della normativa antiriciclaggio (in Filiale o mediante bonifico da un 
altro conto corrente di cui il Cliente risulti già titolare); 

- ricezione del versamento sullo specifico Prodotto richiesto. 

Il vincolo delle somme potrà essere disposto compilando gli appositi moduli disponibili nelle filiali di 
CheBanca! o tramite internet o Servizio Telefonico. 

Il buono verrà inviato via e-mail entro 30 giorni dalla data di vincolo all’indirizzo di posta elettronica 
specificato dal Cliente in fase di richiesta del Prodotto. Ogni Cliente partecipante all'iniziativa ha diritto ad un 
solo buono.  

In caso di Prodotto cointestato verrà riconosciuto un solo buono, inviato via e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica del primo intestatario del Prodotto.  

Si precisa che il buono acquisto sarà utilizzabile entro il 30 giugno 2014. 

L’erronea od imprecisa esecuzione degli adempimenti necessari per l’attivazione comporta l’esclusione del 
Cliente dall’operazione a premi. 

PREMI E MONTEPREMI 
Il premio è costituito da un buono acquisto del valore di 100 (cento) euro da utilizzare per acquisti dei 
prodotti commercializzati sul sito http://www.freddy.com  

Il buono acquisto dovrà essere utilizzato in un’unica soluzione. Il valore dell’acquisto dovrà essere pari o 
superiore a 100 euro. 

I termini e le condizioni di utilizzo del buono acquisto sono disponibili sul sito http://www.freddy.com  

Il valore del buono non è rimborsabile e non è possibile prorogare la durata di efficacia dello stesso. 

Si prevede di consegnare un totale di n°100 buoni acquisto Freddy per un valore complessivo di 10.000 euro 
Iva inclusa.  

RESPONSABILITA’ 
La società CheBanca! non è responsabile di eventuali malfunzionamenti dei sistemi di ricevimento e-mail del 
Cliente, pertanto eventuali buoni validi che dovessero essere smarriti per tale motivo non verranno sostituiti 
né rispediti. La Promotrice non si assume nessuna responsabilità in merito a inconvenienti telefonici a lei 
non imputabili e alla documentazione richiesta per confermare la vincita, non pervenuta per eventuali 
disguidi postali o cause di diversa natura. 
 

PUBBLICITA’  
L’iniziativa è pubblicizzata attraverso la pagina 

http://www.chebanca.it/wps/wcm/connect/Istituzionale/Comarketing/freddy/cd01/landing, banner su 

internet, nonché attraverso comunicazioni pubblicitarie veicolate via e-mail. La Società Promotrice si riserva 
di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della 
manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 
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Il Regolamento completo dell’operazione è disponibile sul sito 
http://www.chebanca.it/wps/wcm/connect/Istituzionale/Comarketing/freddy/cd01/landing 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 
D.P.R. n. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori. 

CAUZIONE 
Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, equivalente 
al 20% calcolato sulla previsione del valore complessivo dei premi. 

La cauzione, tramite deposito cauzionale, è stata prestata a favore del: Ministero dello Sviluppo Economico - 
Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori - DGMTAC - Ufficio B4 - 
Via Molise n. 2 – 00187 Roma mediante assegno circolare intestato alla Banca d’Italia. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
La Società promotrice dichiara che per lo svolgimento della presente iniziativa i dati personali dei Clienti 
saranno trattati secondo quanto indicato nell’informativa resa ai Clienti e nel rispetto del Decreto Legislativo 
del 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche. 

DISPOSIZIONI FINALI 
CheBanca! si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di 
partecipazione alla presente operazione a premio, dandone adeguata comunicazione, non introducendo 
modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti. 

Per qualsiasi controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è investito il 
Ministero dello Sviluppo Economico, sarà competente il Foro di Milano.  


